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“Un  evento  epocale  di  inizio  2017,  di  cui  i  media  mondiali  non  hanno  nemmeno  accennato  di  

sfuggita,  è  stato  lo  sbarco  del  primo  gruppo  di  immigrati  provenienti  da  Israele,  capitanato  da  

Igor  Berkut,  nel  porto  di  Odessa.  Questo  gruppo  di  183  pionieri  ebrei  giunse  in  Ucraina  da  

Haifa  per  porre  la  prima  pietra  delle  fondamenta  della  Gerusalemme  Celeste  sulla  fertile  terra  

dell'Ucraina  meridionale,  "-  così  il  primo  giorno  del  prossimo  anno  del  Gallo  Rosso  (01/  28/17)  

il  portale"  "raccontava  al  mondo.

Il  progetto  Heavenly  Jerusalem  è  una  risposta  pratica  alle  previsioni  del  peso  massimo  

politico  ben  informato  Henry  Kissinger  e  del  defunto  profeta  palestinese  Sheikh  Yassin  

secondo  cui  entro  il  2022-2025  la  residenza  degli  ebrei  nell'attuale  territorio  di  Israele  

diventerà  impossibile  a  causa  dell'aggressività  di  la  popolazione  musulmana  circostante,  le  

anomalie  naturali  e  il  futuro.  cataclisma  "Battaglia  della  fine".

A  proposito  dell'inizio  dell'amato  progetto  in  Ucraina:  "Heavenly  Jerusalem"

Secondo  Igor  Berkut,  che  è  venerato  da  molti  in  Israele  come  "Mashiach  Ben  Yosef",  il  denaro  

e  le  tecnologie  rivoluzionarie  decisive  per  la  Gerusalemme  celeste  saranno  forniti  dalle  più  

grandi  case  bancarie  e  dalle  multinazionali  globali,  la  maggior  parte  delle  quali  sono  di  

proprietà  di  ebrei.

Israele  iniziò  l'effettiva  occupazione  dell'Ucraina

Negli  ultimi  due  giorni  mi  è  stato  chiesto  di  commentare  questo  video:

Puoi  vedere  la  stessa  cosa  qui:

Dal  discorso  dello  stesso  Igor  Berkut  -  direttore  esecutivo  del  progetto  per  creare  il  principale  

centro  dell'ebraismo  mondiale  nel  territorio  di  cinque  regioni  meridionali  dell'Ucraina  -  si  è  

appreso  che  la  Nuova  Gerusalemme  entro  il  2027  diventerà  un  focolaio  di  prosperità  per  i  coloni  

ebrei,  costruito  sulle  tecnologie  del  7°  ordine  economico.

Un  gruppo  avanzato  di  coloni  ebrei  guidati  dal  non  ebreo  Igor  Berkut  iniziò  a  preparare  le  
infrastrutture  per  accogliere  i  primi  centomila  israeliani.  Il  loro  arrivo  e  il  loro  reinsediamento

Non  ho  abbastanza  informazioni.  C'è  solo  quello  che  so  da  Internet  e  dalla  stampa  

israeliana.  Pertanto,  potrei  sbagliarmi  su  qualcosa.  Sarò  lieto  di  chiarimenti  e  integrazioni.  
Ora  sull'essenza  della  questione.

nel  territorio  della  Nuova  Gerusalemme:  le  regioni  di  Odessa,  Dnepropetrovsk,  Zaporozhye,  

Kherson  e  Nikolaev,  è  prevista  fino  alla  metà  del  2018.  In  totale,  entro  la  fine  del  2022,  si  

prevede  che  nella  Nuova  Patria  arriveranno  6  milioni  di  ebrei  da  Israele  e  oltre  12  milioni  da  

Russia,  Stati  Uniti  e  Unione  Europea.

Biografia  di  Igor  Berkut.  Chi  è  Berkut  e  chi  è  suo  
"fratello"?  Riflessioni  sul  progetto  Nuova  Gerusalemme
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B.  Netanyahu  diventerà  presidente-primo  ministro  dopo  la  cessazione  dei  suoi  poteri  nello  Stato  di  Israele.

Il  rabbino  capo  dovrebbe  nominare  un  ashkenazita  di  etnia  della  versione  cazara  dell'emergere  di  

questo  ramo  dell'albero  di  Israele.

Il  finanziamento  sarà  gestito  dall'ex  capo  della  Federal  Reserve  statunitense  Ben  Shalom  Bernanke.

Assistenza  economica  e  politica  amichevole  nell'attuazione  di  questo  mega-progetto  di  civiltà,  

inclusa  l'organizzazione  del  reinsediamento  e  del  reinsediamento  degli  ebrei  nei  kibbutz  (comuni)  della  

Nuova  Gerusalemme,  B.  Netanyahu  ha  già  concordato  con  l'attuale  Primo  Ministro  dell'Ucraina  V.  

Grossman ;  Dmitry  Medvedev,  Primo  Ministro  della  Federazione  Russa;  consigliere  senior,  genero  del  

45°  presidente  degli  Stati  Uniti  Donald  Trump.

Le  questioni  della  difesa  saranno  a  carico  dell'attuale  ministro  della  Difesa  israeliano,  originario  

di  Chisinau,  Avigdor  Lieberman.

Dalla  posizione  della  Legge  dei  Mutamenti,  l'arrivo  delle  energie  cosmiche  dell'anno  del  gallo  rosso  

(venuto  il  28/01/17)  preannuncia  l'alba  di  un  nuovo  giorno  nei  cicli  della  storia.

I  servizi  speciali  saranno  diretti  da  Yakov  Kedmi,  l'ex  capo  dell'Ufficio  per  le  relazioni  con  gli  ebrei  

dell'URSS  e  dell'Europa  orientale  "Nativ",  nato  a  Mosca.

Allo  stesso  tempo,  il  ciclo  stesso  inizia  nel  2020  del  topo  bianco.

Il  politologo  e  pubblicista  di  Mosca  Avigdor  Eskin  sarà  responsabile  degli  affari  esteri.

Per  i  non  politici,  il  2020  sarà  l'anno  di  una  svolta:  un  cambiamento  radicale  nella  mentalità  delle  masse,  

nello  stile  di  vita  della  nobiltà,  nel  sistema  di  potere  stesso  e  nel  corso  politico  degli  eredi  dell'URSS  

attuale  "culto  dell'Occidente"  a

Gli  affari  interni  saranno  affidati  all'ex  ministro  degli  Affari  interni  dello  Stato  di  Israele,  il  dissidente  

sovietico  Nathan  Sharansky.

Il  noto  presentatore  televisivo  russo  Vladimir  Soloviev  guiderà  la  propaganda.

La  gestione  della  Nuova  Gerusalemme,  quando  sarà  ufficialmente  annunciata  dopo  l'adozione  della  

legge  sul  decentramento  dell'Ucraina,  sarà  affidata  al  Consiglio  dei  Benefattori,  composto  da  12  leader.

Le  questioni  della  giustizia  saranno  decise  da  una  nativa  della  Crimea,  l'avvocato  Tatiana  Montyan.

Originaria  di  Kiev,  Golda  Meir,  5°  Primo  Ministro  dello  Stato  di  Israele,  è  stata  dichiarata  Capo  Eterno  

Onorario  del  Consiglio.

Il  relatore  del  Consiglio  sarà  l'ex  presidente  del  Congresso  ebraico  russo,  Yevgeny  Satanovsky.
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AP  Devyatov

Anche  se  attualmente  non  lavoro  nella  stampa,  continuo  a  monitorare  regolarmente  i  principali  

media  israeliani  in  ebraico  per  mia  vecchia  abitudine.  Quindi,  non  ho  visto  nessuna  informazione  

sulla  visita  epocale  in  Israele  del  politico  ucraino  Igor  Berkut,  lui  è  Igor  Gekko.

Tuttavia,  questo  non  significa  che  ci  si  possa  sedere  e  aspettare  la  Storia  (l'Onnipotente,  
il  Cosmo,  la  Noosfera,  il  GP, ..  -  scopri,  a  chi  piace  cosa).  Devi  lottare  per  il  tuo  futuro.

Igor  Berkut  mostra  nel  video  un  giornale  in  ebraico  con  grandi,  a  tutta  pagina,  articoli  

dedicati  alla  sua  presunta  visita  in  Israele,  e  con  i  suoi  grandi  ritratti.  Gli  articoli  sono  nominati  

esattamente  come  li  chiama  Berkut,  ma  non  nomina  i  giornali  in  cui  questi  materiali  sarebbero  

stati  stampati  e  le  date  di  pubblicazione.  Una  ricerca  su  Internet  in  ebraico  non  mostra  nulla  

del  genere,  sebbene  tutte  le  pubblicazioni  centrali  israeliane  lo  abbiano  fatto

"dipendenza  dall'energia  dell'est".

Debriefing.

Pertanto,  non  può  esserci  sia  il  crollo  del  progetto  biblico  sia  la  conservazione  del  benessere  

dei  suoi  conduttori  nella  vita  del  pianeta  e  della  società.

Sebbene  Devyatov  dichiari  una  certa  deviazione  dal  modello  lineare  della  storia  che  si  svolge,  

i  transitori  da  lui  previsti  sono  ancora  deboli  in  ampiezza.

Il  video  mostra  la  presunta  performance  di  Berkut  allo  Shusterman  Center  for  the  Study  of  

Israel.  Questo  centro  si  trova  in  realtà  negli  Stati  Uniti,  nel  Massachusetts.

Il  posto  degli  ebrei  misantropici  è  nella  pattumiera  della  storia.

A  noi  sembra  diverso:  davanti  ai  nostri  occhi  sta  avvenendo  l'inizio  del  crollo  del  

secolare  progetto  biblico.  E  questo  genererà  un'ondata  di  cambiamenti  con  un'ampiezza  

potente.  Che,  in  primo  luogo  e  in  modo  naturale,  spazzerà  via  i  principali  conduttori  di  questo  

progetto.  Un  progetto  che  ha  portato  il  pianeta  in  uno  stato  di  profonda  crisi  sistemica.

Qualcosa  suggerisce  che  i  piani  ebraici  descritti  non  potranno  avverarsi.  Sì,  dovrebbero  

iniziare.  Tuttavia,  un  inizio  non  garantisce  il  completamento  con  successo.  Come  si  suol  dire,  

gli  ebrei  presumono  e  l'Onnipotente  dispone.

Anche  la  ricerca  su  Google  in  ebraico  non  fornisce  nulla  su  Igor  Berkut  (Gekko).  

Naturalmente,  non  ci  sono  nemmeno  informazioni  sull'inizio  dell'attuazione  del  progetto  

epocale  "Heavenly  Jerusalem"  e  sulla  partenza  da  Haifa  del  "Mayflower",  scusa  

"Ruslana",  con  183  pionieri  ebrei  in  direzione  di  Odessa.  Tutto  questo  non  poteva  passare  la  

mia  attenzione  se  qualcosa  del  genere  fosse  realmente  accaduto.

E  prima  di  tutto  elevando  il  proprio  livello  di  alfabetizzazione  generale  nel  senso  più  ampio  

del  termine.  Quindi  le  persone  saranno  più  difficili  da  manipolare  e  il  progetto,  come  quello  
descritto  sopra,  non  sarà  finito.
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A  giudicare  da  quello  che  ho  imparato  su  Igor  Berkut  (Gekko),  è  un  provocatore  professionista  

che  lavora  per  coloro  che  lo  pagano  per  questo.  Quindi,  nel  2015,  ha  promosso,  presumibilmente  per  

conto  del  governo  ucraino,  l'idea  di  trasferire  le  regioni  dell'Ucraina  occidentale  in  Polonia.  Ha  il  suo  partito  

tascabile  "Great  Ukraine",  che  non  ha  mai  partecipato  a  nessuna  elezione  in  Ucraina  a  causa  della  sua  

mancanza  di  possibilità.

Perché  dovrebbe  partecipare  alle  elezioni  ucraine?  Riesci  a  immaginare  di  prenderti  per  i  capelli,  

spingerti  su  un  aereo  e  volare  verso  un  certo  Severodonetsk,  imitando  che  vivi  e  lavori  lì? ..

i  propri  siti  Internet,  e  tali  pubblicazioni  non  potevano  lasciare  traccia  nel  world  wide  web...  Quindi  stiamo  

parlando  di  un  fake.  Dove  Igor  Berkut  ha  pubblicato  questi  presunti  "giornali  in  ebraico"  -  la  questione  

rimane  aperta.

PS  Mi  chiedo  dove  Igor  Berkut  abbia  fatto  una  selezione  dei  cosiddetti  "giornali  in  ebraico".  È  stato  

realizzato  da  qualcuno  non  molto  alfabetizzato,  molto  probabilmente  da  giornalisti  di  lingua  russa  o  

giornalisti  che  lo  circondavano.  Un  esempio  è  la  Parola  Ebraica  per  Gerusalemme,  che  è  femminile,  così  

celeste  Gerusalemme  sarebbe  ÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿ,  non  ÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿ.  In  aggiunta,  c'è  un  modello  di  lingua  

chiara  ÿÿÿÿ  ÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿ,  a  causa  di  questo,  è  quasi  la  carta  da  tracciare  dal  russo  ÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿ  mai  usato  

in  ebraico.

Perché  la  "ex  spia"  ha  bisogno  di  Severodonetsk?

40456  0

E  continueremo  a  monitorare  questo  argomento.

Di  recente  ho  donato  un  contributo  al  leader  filo-russo  del  partito  politico  ucraino  "Grande  Ucraina"  Ihor  

Berkut.  Ho  comprato  il  suo  libriccino  "Brother"  con  il  volto  di  Vladimir  Putin  in  copertina.  Quarantanove  grivne:  

il  mio  modesto  contributo  andrà  ai  bisogni  del  partito  politico  o  ai  conti  dei  ragazzi  che  lavorano  alla  

Lubyanka ...

Perché  dovrebbe  partecipare  alle  elezioni  ucraine?  Riesci  a  
immaginare  di  prenderti  per  i  capelli,  spingerti  su  un  aereo  e  
volare  verso  un  certo  Severodonetsk,  imitando  che  vivi  e  lavori  lì? ..
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Siamo  al  telefono  cellulare  contattato  il  signor  Zvarych  per  chiedere  perché  non  voleva  registrare  "Great  
Ukraine".

Più  tardi,  Igor  Vitalievich  e  il  suo  partner  americano  rivendono  questa  banca  a  Sberbank  of  Russia  (le  

pubblicazioni  economiche  russe  ne  parlano),  nello  stesso  periodo  parlano  dell'acquisto  di  Metrokombank  da  

parte  di  Igor  Gekko  a  Mosca.  E  ora,  sulla  pagina  web  ufficiale  della  banca,  il  capo  del  consiglio  di  

amministrazione  della  banca  nella  capitale  della  Federazione  Russa  è  il  fratello  di  Igor  Vitalievich  Valery  

Gekko ...  E  il  capo  del  consiglio  di  amministrazione  della  filiale  kazaka  della  banca  -  igor  Vitalievich  Gekko  

stesso .

"Non  ricordo  tutti  i  dettagli",  ha  detto.  “Dopotutto,  ogni  giorno  prendevamo  decisioni  su  alcune  parti,  ma  

le  mie  lamentele  in  “Grande  Ucraina”  erano  che  i  suoi  documenti  di  programma  contenevano  scopi  e  

obiettivi  che  non  presupponevano  la  conservazione  della  sovranità  dell'Ucraina  e  dei  confini  statali.

Questo  cittadino  è  impegnato  in  attività  politica  in  Ucraina  sporadicamente  e  fino  ad  oggi  senza  alcun  
risultato.

Mi  sono  rivolto  a  esperti  vicini  a  Viktor  Yushchenko.  Dovrebbero  sapere  chi  è  il  cliente  del  libro  anti-ucraino  

e  anti-presidenziale.  "Non  lo  sappiamo  per  certo,  molto  probabilmente:  i  servizi  speciali  russi,  il  GRU,  l'FSB",  

mi  hanno  risposto.

Non  si  sa  con  certezza  se  il  partito  abbia  corretto  il  programma  o  se  il  ministro  sia  stato  sostituito,  ma  nel  

2006  la  "Grande  Ucraina"  era  ancora  registrata  ed  è  diventata  un  partito  politico.

La  biografia  di  Igor  Vitalievich,  che  si  definisce  un  "ex  spia"  e  

ora  un  banchiere  di  successo,  si  inserisce  in  tre  righe.  Si  è  diplomato  

alla  Moscow  Combined  Arms,  Command  School,  un  veterano  della  

guerra  in  Afghanistan,  dove  ha  comandato  una  compagnia  di  

ricognizione  e  dove  si  è  recato  su  sua  richiesta.  L'ultimo  posto  di  

servizio  di  Igor  Gekko  era  il  distretto  militare  dell'Asia  centrale ...  

Dopo  il  crollo  del  paese,  si  rifiutò  di  giurare  fedeltà  a  un  altro  stato,  si  

dimise.  Non  analizzeremo  e  scaveremo  come  nel  1991  abbia  vinto  

una  borsa  di  studio  negli  Stati  Uniti.  Ebbene,  l'uomo  è  stato  fortunato ...  

Il  fatto  è  che  Igor  Vitalievich  è  tornato  da  lì  come  junior  partner  di  

TEXAKABANK,  che  è  stato

Non  parlerò  a  lungo  del  libro,  che  descrive  con  particolare  lussuria  i  probabili  scenari  dello  smembramento  

dell'Ucraina.  Sono  più  curioso  del  personaggio  di  Igor  Berkut,  il  leader  del  partito  politico  della  Grande  

Ucraina,  originario  di  Yenakiyevo,  un  uomo  d'affari  che  ha  lavorato  a  lungo  e  fruttuosamente  in  Kazakistan  

e  in  Russia  (lui  stesso  afferma  di  avere  un'attività  in  Ucraina).  Il  vero  cognome  è  Gekko,  ma  per  lavoro  

politico  ha  preso  lo  pseudonimo  di  Berkut.  Il  Partito  della  Grande  Ucraina  è  stato  registrato  nel  2006  dopo  

una  lunga  e  ostinata  resistenza  dell'allora  ministro  della  Giustizia  Roman  Zvarych.

registrato  in  Kazakistan.
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Nel  2001,  prima  delle  elezioni  per  la  Verkhovna  Rada,  Gekko  appare  a  Severodonetsk,  

prende  un  giornale  locale  sotto  la  sua  ala  protettrice  e  si  candida  per  il  112°  collegio  elettorale  a  

mandato  unico.  È  interessante  notare  che  Gekko  ha  ottenuto  il  20,8%  e  ha  preso  il  secondo  posto.  Ma  

poi  ne  è  seguito  uno  scandalo.  La  stampa  ha  scritto  che  nel  2001  non  ha  guadagnato  un  centesimo  in  Ucraina.

Non  privo  del  fascino  della  mascolinità ...  Grande  crescita,  una  cicatrice  sul  viso,  un  viso  aperto,  un  

discorso  semplice,  ma  riflessivo,  con  fatti.  La  retorica  è  anti-governativa,  ma  non  apertamente  di  Vitrenkov.  

È  soprattutto  l'irresponsabilità  del  Presidente  che  rimprovera.  Rimprovera  che  il  Consiglio  di  sicurezza  

nazionale  sia  guidato  da  una  ginecologa  e  che  il  ministro  della  difesa  civile  non  capisca  l'equipaggiamento  

militare...  Rimprovera  l'attuale  sistema  elettorale  per  le  liste  chiuse,  per  l'impossibilità  della  democrazia,  

per  il  fatto  che  in  Ucraina  il  il  vero  vincitore  delle  elezioni  non  potrà  ancora  prendere  parte  al  governo  del

Dicono  che  nel  2008  David  Zhvania  abbia  preso  il  comando  del  partito.  Se  questo  sia  vero  o  no,  non  lo  

sappiamo.  Dal  momento  che  la  difesa  pubblica  di  David  Zhvania  da  parte  di  Igor  Vitalievich  nello  

"scandalo  dei  passaporti"  di  quest'ultimo  non  può  servire  come  conferma  della  loro  collaborazione.  Ma  ora  

Igor  Berkut  si  sente  di  nuovo.  Non  è  sorprendente.  Il  paese  odora  di  elezioni.

Poiché  uno  dei  requisiti  di  legge  per  i  candidati  a  deputati  è  la  residenza  permanente  in  Ucraina  

per  5  anni  prima  delle  elezioni,  ciò  ha  portato  a  una  serie  di  procedimenti.  Poi  il  ministero  

dell'Interno  ha  accusato  Gekko  di  vivere  in  Kazakistan  e  di  avere  almeno  due  passaporti.  Nel  corso  

di  ulteriori  procedimenti,  è  emerso  che  aveva  ottenuto  illegalmente  la  cittadinanza  ucraina.  Nel  2003,  

l'ufficio  del  procuratore  generale  del  Kazakistan  ha  ufficialmente  presentato  una  domanda  al  ministero  degli  

Affari  interni  ucraino  in  merito  alla  cittadinanza  di  Gekko,  che  ha  cercato  di  scoprire  su  quali  basi  un  cittadino  

del  Kazakistan  fosse  registrato  come  candidato  per  i  deputati  ucraini.  Col  tempo,  lo  scandalo  si  placò.  Tutti  

erano  impegnati  con  la  campagna  presidenziale.

"In  virtù  della  mia  professione,  ho  nove  passaporti"

Nel  2004,  Igor  Vitalyevich  ha  preso  parte  all'azione  "Iniziativa  civile"  e  sembrava  persino  simpatizzare  

con  il  candidato  dell'opposizione  Viktor  Yushchenko.  Tuttavia,  già  nel  2005,  Gekko  era  "deluso"  dal  leader  

arancione.  Nello  stesso  anno  ha  creato  il  movimento  "Homeland-East",  che  ha  iniziato  le  attività  a  Lugansk  

e  nella  regione.  Ora  il  progetto  è  stato  chiuso...

Abbiamo  partecipato  a  una  tavola  rotonda,  i  cui  partecipanti  principali  sono  stati  Igor  Berkut  e  il  coautore  del  

libro  sopra  menzionato,  Roman  Vasilishin.  Impressione  generale  di  Igor  Vitalievich?

Nel  2005  Igor  Vitalievich  è  stato  registrato  dal  Central  Exhibition  Complex  come  15°  numero  del  Yevgeny  

Marchuk  Bloc,  membro  del  suo  stesso  partito  "Svoboda"  alle  elezioni  parlamentari  del  2006.

La  stampa  scrive  che  all'inizio  del  2007  Gekko  si  è  annunciato  a  Kiev,  avviando  uno  dei  primi  

referendum  sulle  dimissioni  di  Leonid  Chernovetsky.  Questa  iniziativa  ha  trovato  il  suo  secondo  vento  

nell'inverno  del  2008.  Insieme  a  lui,  rappresentanti  di  Mikhail  Brodsky,  del  blocco  Klitschko  e  di  altre  forze  

politiche  hanno  partecipato  alla  conferenza  stampa  contro  Chernovetsky.
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-  È  per  questo  che  fai  affari  esclusivamente  in  Russia  e  Kazakistan?

-  In  virtù  della  mia  professione,  ho  nove  passaporti.  E  ce  n'erano  dodici,  tre  avevano  una  prescrizione.  

Ciò  era  necessario  per  la  sicurezza  della  mia  famiglia.  Ma  sì,  sono  cittadino  ucraino.

Igor  Vitalievich  risponde  con  impeccabile  moderazione  che  ha  anche  un'attività  in  Ucraina,  quindi  parla  in  

dettaglio  e  ragiona  sul  successo  delle  riforme  in  Kazakistan.

Dopo  la  conferenza  stampa,  alcuni  pensionati  e  pionieri  si  sono  avvicinati  a  Igor  Vitalievich:  lo  hanno  

invitato  a  collaborare  e  hanno  espresso  sostegno.  E  mi  mancava  un  collegamento  in  questa  storia,  in  

generale,  chiara.  Per  me,  questa  è  una  questione  profondamente  secondaria:  per  chi  dei  massimi  politici  

locali  il  signor  Gekko-Berkut  lavora  part-time  e  quali  compiti  tattici  risolve?

“In  Ucraina,  tutti  i  canali  TV  appartengono  a  cinque  o  sei  famiglie”,  continua.

Presto  le  elezioni,  tutto  sarà  chiaro.

-  Bene,  in  Russia  tutti  i  canali  TV  sono  nelle  stesse  mani,  -  Continuo  a  dire  con  sarcasmo,  -  quindi  cinque  o  

sei  proprietari  non  sono  poi  così  male ...  Dopo  aver  letto  il  tuo  libro,  abbiamo  pensato  che  il  tuo  sponsor  

fosse  l'FSB  o  il  GRU,  o  strutture  simili ...  Il  GRU  ama  questi  nomi  -  "Great  Gagauzia",  \u200b\u200b"Great  

Adygea",  per  analogia  "Great  Ukraine" ...  Ma  recentemente  hanno  iniziato  a  parlare  che  David  Zhvania  è  

imparentato  con  "Great  Ucraina".  Puoi  dirci  chi  è  lo  sponsor  finanziario  e  il  padre  politico  del  progetto  Great  

Ukraine?  -  Ho  chiesto.

Ma  è  ovvio  che  è  al  servizio  di  un  altro  Stato.  Ma  il  nome  stesso  del  progetto  "Great  Ukraine"  non  è  stato  

inventato  in  Ucraina.  L'Ucraina  non  è  particolarmente  interessata  alla  "grandezza".  Non  siamo  la  Gagauzia  

o  la  Russia.  Gli  ucraini  non  hanno  tali  ambizioni  -  a

Igor  Vitalievich  sorride  incoraggiante,  racconta  quanto  sia  difficile  in  Ucraina.  Viene  a  Ternopil  e  lì  si  

rifiutano  di  parlarti  finché  non  esprimi  la  tua  posizione  sul  secondo  stato  e  sulla  NATO,  e  quanto  sia  

difficile  agitarsi  a  Donetsk,  dove  non  vogliono  parlarti  se  non  sei  "regionale  ".

-  Potresti  non  crederci.  Ma  non  vengo  dall'FSB  o  dal  GRU,  e  cosa  c'entra  Zhvania  con  questo?

“Non  credo,”  rispondo  mentalmente.  E  siccome  non  c'erano  domande  in  sala,  continuo  ad  
interessarmi  a:

stato.  Le  autorità  rimproverano  le  autorità  per  il  fatto  che  in  Russia,  ad  esempio,  Mordashov  (il  

capo  di  Severstal)  paga  oltre  440  dollari  di  tasse  per  tonnellata  di  acciaio,  mentre  in  Ucraina  Akhmetov  

ne  paga  solo  140.  È  giusto?

-  Hai  avuto  seri  problemi  con  la  cittadinanza  ucraina  nelle  ultime  elezioni.  Sei  sicuro  di  avere  un  passaporto  

ucraino  e  di  essere  cittadino  di  questo  paese?

Io,  incapace  di  sopportarlo,  interrompo  un  po'  scortesemente:

Igor  Vitalievich  risponde  senza  ombra  di  indignazione:
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A  proposito,  in  un  libro  appena  pubblicato,  Berkut  e  Vasilishin  lodano  Putin  per  la  sua  risposta  

agli  "attacchi  terroristici  ceceni"  -  le  esplosioni  di  case  a  Buinaksk,  Mosca  e  Volgodonsk.  Anche  

se  non  è  un  segreto  per  nessuno  che  queste  esplosioni  pensano  che  le  persone  non  siano  state  

considerate  "attacchi  terroristici  ceceni"  per  molto  tempo.  Per  la  comunità  occidentale,  le  suddette  

esplosioni  sono  solo  il  palcoscenico  di  una  "piccola  guerra  vittoriosa"  concepita  dagli  strateghi  politici  

del  Cremlino  per  alzare  il  voto  di  Vladimir  Vladimirovich  prima  della  prima  presidenza.  Il  libro  rimprovera  

Mikhail  Khodorkovsky,  ma  per  qualche  motivo  dimenticano  come  gli  amici  di  Putin  hanno  smantellato  

la  migliore  compagnia  russa,  la  Yukos.

Come  nelle  città  devastate  con  strade  distrutte,  con  la  criminalità  nelle  strade,  con  una  popolazione  in  

via  di  estinzione,  con  tutta  la  nostra  devastazione  da  un  lato  e  con  la  super  ricchezza  di  diverse  decine  

di  padroni  del  paese  dall'altro  -  come  possiamo  parlare  di  una  democrazia  senza  senso?  Se  non  puoi  

pagare  per  i  servizi  -  non  vivi,  non  ci  sono  soldi  per  le  cure  -  muori,  non  ci  sono  soldi  per  tariffe  più  alte  -  

non  usarli,  non  ci  sono  soldi  per  l'istruzione  -  non

Lana  Samokhvalova

essere  “grande” (ma  povero),  ci  basta  essere  una  potenza  europea  forte,  prospera,  e  non  “grande”.  Un  

conto  in  banca  e  strade  pulite  sono  più  importanti  per  noi  che  avere  una  bomba  nucleare.  Qualsiasi  

residente  ucraino  del  nostro  paese  lo  capirà.

I  cambiamenti  nel  nostro  Paese  devono  iniziare  smettendo  di  credere  nella  costruzione  della  

democrazia.  Come  si  può  costruire  la  democrazia  in  un  paese  dove  la  classe  dirigente  è  la  borghesia  criminale?!

Non  credo  che  voglia  davvero  entrare  nel  parlamento  ucraino ...  Piuttosto,  sembra  che  lui,  come  

Stirlitz,  stia  servendo  una  patria  virtuale,  inesistente,  che  considera  davvero  grande.

-  Rukh  fin  dall'inizio  della  sua  fondazione  è  stato  letteralmente  "rifornito"  da  agenti  russi,  -  ha  detto  
Yaroslav  Kendzor  in  un  commento  all'UNIAN.  -  Penso  che  Vasilishin  sia  uno  di  loro.  In  qualche  modo  è  

entrato  in  qualche  modo  nella  credibilità  di  Gennady  Udovenko,  che  guidava  il  partito.  E  poi,  quando  i  

suoi  obiettivi  sono  diventati  evidenti,  ha  lasciato  Rukh  sotto  pressione.  Ma  ora,  con  la  comparsa  di  questo  

libro  anti-ucraino,  è  chiaro  per  chi  lavora.

Igor  Berkut:  Sto  parlando  di  ciò  che  non  sentirai  da  Shuster  e  Kiselev

...  Per  quanto  riguarda  il  Berkut,  la  domanda  è  davvero  interessante:  perché  aveva  bisogno  di  

acquisire  un  passaporto  ucraino  e  partecipare  alle  elezioni  ucraine?  Riesci  a  immaginare  di  

prenderti  per  i  capelli,  spingerti  su  un  aereo  e  volare  verso  un  certo  Severodonetsk,  imitando  che  

vivi  e  lavori  lì?  Perché  tanta  fatica?  Perché  spendere  così  tanti  soldi  in  PR?  Perché  lasciare  l'attività  

bancaria  in  Russia  e  Kazakistan  per  il  bene  di  Severodonetsk?

Mi  sembrava  che  il  libro  stesso  Igor  Vitalievich,  molto  probabilmente,  non  lo  avesse  letto.  Il  suo  

principale  scrittore  e  coautore  è  Roman  Vasilishin  (un  ex  membro  del  Movimento  popolare  ucraino),  

che  si  è  offerto  di  scambiare  Putin  con  Yushchenko  in  una  conferenza  stampa  e  ha  affermato  che  

"l'Ucraina  può  sgretolarsi  come  un  mazzo  in  decomposizione".  Ha  una  reputazione  ambigua  tra  i  vecchi  
Ruchoviti.

Se  noti  un  errore,  selezionalo  con  il  mouse  e  premi  Ctrl  +  Invio
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"Accent":  buona  sera,  cari  spettatori.  La  compagnia  televisiva  e  radiofonica  "Accent"  tiene  un  

incontro  con  il  veterano  della  guerra  afghana,  un  ex  ufficiale  dei  servizi  segreti,  autore  dei  libri  

bestseller  "Brother"  e  "Brother-2".  Questo  è  Igor  Berkut.  Oggi  è  un  argomento  ampio.  Parliamo  

della  situazione  politica  nel  Paese.  Alla  vigilia  di  questo  discorso,  sui  giornali  e  alla  radio  sono  

apparsi  annunci:  "Dice  la  verità".  Quale  verità  ci  dirai?

Di  seguito  la  trascrizione  dell'intervista.

Chi  gestisce  la  società?  La  classe  dominante.  Chi  è  oggi  la  classe  dirigente  in  Ucraina?  

Nell'interesse  di  chi  lavora  l'intera  economia  e  tutta  la  politica  del  paese?  Oggi  in  Ucraina  

la  classe  dirigente  è  la  classe  della  borghesia  criminale,  chiamata  anche  oligarchia.  La  

borghesia  criminale  vive  solo  nel  proprio  interesse.  I  suoi  interessi  non  includono  l'istruzione  

gratuita,  la  medicina,  la  fornitura  di  appartamenti,  le  riparazioni  stradali.

Potete  guardare  il  video  completo  dell'intervista  nella  rubrica  "Citazioni  video" .

In  una  trasmissione  in  diretta  della  compagnia  televisiva  e  radiofonica  di  Lisichansk  "Accent",  

il  leader  del  partito  politico  "Grande  Ucraina",  Igor  Berkut,  ha  presentato  la  posizione  del  

partito  "Grande  Ucraina"  sull'essenza  degli  eventi  che  si  svolgono  nel  paese  -  quando  per  20  

anni  la  gente  crede  nella  democrazia  e  tutti  vanno  alle  urne.  Per  tutti  i  20  anni  il  paese  si  è  

lentamente  e  gradualmente  estinguendo.  Come  portare  il  paese  sulla  strada  giusta,  ha  senso  

per  i  nuovi  Maidan  e  quali  domande  dovrebbero  porsi  gli  ucraini  prima  di  porre  la  domanda:  

cosa  fare?  Igor  Berkut  ha  parlato  di  questo  e  di  molte  altre  cose,  rispondendo  alle  domande  

del  giornalista  e  dei  telespettatori  del  TRK  "Accent"  il  2  aprile  2012.

Mai.

discussioni,  e  molti  giornalisti  non  ci  pensano  nemmeno...

Igor  Berkut:  La  Costituzione  non  dice  della  classe  dirigente,  ma  esiste.  E  se  parliamo  di  

popolo,  allora  secondo  la  Costituzione  del  1996  l'Ucraina  non  è  uno  Stato  popolare.  Un  tempo  

era  così,  secondo  la  Costituzione  del  1978  l'Ucraina  era  uno  stato  di  tutto  il  popolo,  esisteva  

nell'interesse  di  tutti  i  lavoratori.  Ora  questo  non  è  il  caso.

Igor  Berkut:  Vorrei  mostrare  il  nostro  punto  di  vista,  il  punto  di  vista  del  partito  della  

Grande  Ucraina,  sull'essenza  degli  eventi  attuali.  Da  20  anni  si  vota  e,  allo  stesso  tempo,  il  

Paese  sta  lentamente  e  gradualmente  morendo  da  20  anni.  Il  paese,  in  linea  di  principio,  

non  ha  più  possibilità,  nemmeno  di  riparare  le  strade  nella  regione  di  Luhansk.

studia!  Perché  i  padroni  del  paese,  la  borghesia  criminale,  dovrebbero  dare  a  buon  mercato  

calore,  luce,  curare  gratuitamente  chi  non  può  pagare?  Dopotutto,  ora  sono  "proprietari  

effettivi"!  I  proprietari  dello  Stato,  per  i  quali  il  popolo,  non  realizzando  un  profitto,  ma  solo  

chiedendo  garanzie  sociali,  è  solo  un  peso,  un  peso  in  più...  Il  paese  comincerà  a  cambiare  

solo  se  la  classe  criminale-borghese  dominante  sarà  rimossa  energia.  Ma  finora  non  ci  sono  
discussioni  su  questo.  Né  Shuster  né  Kiselev  ne  hanno

"Accent":  E  la  Costituzione?  La  fonte  del  potere  secondo  la  Costituzione  è  il  popolo.
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La  prima  cosa  che  fa,  dopo  aver  ricevuto  l'impianto,  è  il  trasferimento  in  città  di  asili  nido,  policlinico,  

ambulatorio  e  sezioni  sportive.  E  se  si  prende  il  punto  di  vista  dei  proprietari  del  Paese,  tutte  le  riforme  sono  

molto  efficaci.  Perché  i  proprietari  del  paese,  la  borghesia  criminale,  dovrebbero  cedere  calore  ed  elettricità  a  

buon  mercato,  per  curare  gratuitamente  chi  non  può  pagare?

Secondo  gli  esperti  tedeschi,  4,5  milioni  di  persone  sono  sufficienti  perché  l'Ucraina  diventi  un  Paese  super  

efficiente.  Queste  sono  le  persone  che  servono  gli  interessi  della  classe  borghese  criminale.  In  più:  lavoratori  

e  dipendenti  che  danno  le  spalle  alle  loro  imprese.

Tutto  il  resto  è  un  onere  in  più.

Igor  Berkut:  Non  vanno  qui.  Vivono  in  circa  6-7  città.  Questi  sono  Kiev,  Dnepropetrovsk,  Donetsk,  

Lvov,  Odessa,  Uzhgorod.  E  migliaia  di  città  e  villaggi  sono  destinati  all'auto-sopravvivenza  e,  di  conseguenza,  

all'estinzione.  E  il  numero  dei  sopravvissuti  in  queste  città  sta  diminuendo,  e  aumenta  il  numero  di  alloggi  vuoti  

pro  capite  che  non  sono  adatti  a  nulla.  Perché  c'è  un  esodo  di  persone.  Perché  i  proprietari  del  paese  dovrebbero  

interessarsi  alle  persone  che  hanno  buone  strade,  medicine  gratuite  e  acqua  calda  a  buon  mercato  in  inverno  e  

in  estate?  Un  “proprietario  effettivo” (e  quanti  ci  hanno  dimostrato  che  lo  Stato  è  un  proprietario  inefficace,  mentre  

un  proprietario  privato  che  diventa  proprietario  dell'impianto  è  un  proprietario  effettivo)  rimuove  tutte  le  spese  

inutili.

Come  puoi  organizzare  la  vita  nel  nostro  paese?  Mettiti  al  servizio  delle  persone  che  possiedono  il  paese.  Al  

servizio  legale,  alla  sicurezza,  a  dar  loro  piacere,  a  fare  il  cantante,  a  diventare  un  top  manager  della  loro  

fabbrica.  E  se  non  puoi  entrare  nella  categoria  dei  servi  di  questa  classe  della  borghesia  criminale,  allora  la  tua  

vita  è  destinata  a  tutta  una  catena  di  tristi  eventi.  Dalle  cattive  strade  al  deterioramento  della  medicina,  alla  

criminalità,  ai  pagamenti  esorbitanti.

"Accento":  beh,  perché  no?  Guidano  anche.

Perché  hanno  bisogno  di  14  milioni  di  pensionati  che  hanno  fame  quasi  ogni  giorno?  Cosa  bisogna  fare  per  

ridurre  il  numero  dei  pensionati?  Aumenta  il  numero  dei  morti.  Espandere  la  zona  morente  aumentando,  ad  

esempio,  l'età  pensionabile.  Mentre  si  fa  riferimento  all'Europa.  Sì,  in  Europa  l'età  pensionabile  non  è  più  bassa,  

ma  aumenta  di  pari  passo  con  l'aumento  dell'aspettativa  di  vita  della  popolazione.  E  nel  nostro  Paese  la  vita  della  

popolazione  sta  diminuendo  e  l'età  pensionabile  sta  aumentando.  E  ora  il  divario  tra  l'età  pensionabile  e  la  morte  

per  gli  uomini  è  di  3  anni.  Ma  il  compito  dei  "proprietari  effettivi"  del  paese  è  liberarsi  dal  peso,  dall'intera  

popolazione  in  eccedenza.  Innanzitutto  dai  pensionati.

Oggi  i  proprietari  del  paese,  creati  nel  1991,  non  hanno  obblighi  nei  confronti  del  popolo.  E  non  avranno.  Perché  

dovrebbero?  Possiedono  l'intera  economia  del  paese  e  non  sono  affatto  interessati  alla  qualità  delle  strade  a  

Lisichansk,  Severodonetsk  o  Rubezhnoye.

Dal  punto  di  vista  dei  proprietari  del  paese,  tutte  le  riforme  sono  corrette.  E  la  pensione.

Le  persone,  d'altra  parte,  continuano  a  identificare  in  gran  parte  l'Ucraina  sovietica  con  la  nuova  Ucraina  

-  in  termini  di  obblighi  sociali:  pensioni,  cure  mediche,  istruzione,  benefici  e  molti  altri  obblighi  statali  nei  

confronti  dei  cittadini  che  la  SSR  ucraina  aveva.  È  tempo  di  dimenticarlo.
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Il  resto  delle  persone  deve  pagare  per  il  diritto  di  vivere  in  questo  territorio.  È  per  loro  che  ogni  giorno  

vengono  inaspriti  i  pagamenti  delle  tasse,  si  alzano  tariffe  e  prezzi.

Pertanto,  il  nostro  compito  è  che  dobbiamo  avviare  questo  dialogo,  parlarne  in  modo  che  le  persone  ci  

ascoltino  e  capiscano.  Altrimenti  sopravvive  solo  la  classe  della  borghesia  criminale,  che  non  ha  bisogno  di  

tutto  il  resto.  I  loro  figli  sono  all'estero,  i  loro  conti  sono  offshore.

Cosa  fare  al  riguardo?  Per  cominciare,  smettila  di  credere  nella  costruzione  della  democrazia.  Come  si  

può  costruire  la  democrazia  in  un  paese  dove  la  classe  dirigente  è  la  borghesia  criminale?

E  questo  non  è  8,  non  15,  non  50  oligarchi,  questa  è  un'intera  piramide.

Come  parlare  di  una  sorta  di  democrazia  senza  senso  in  città  distrutte  con  strade  distrutte,  con  tutto  ciò  

che  vediamo  per  le  strade  distrutto?  Se  non  puoi  pagare  i  servizi  -  non  vivi,  non  ci  sono  soldi  per  le  cure  -  

muori,  non  ci  sono  soldi  per  tariffe  più  alte  -  non  usarli,  non  ci  sono  soldi  per  l'istruzione  -  non  studiare.

Quali  risorse  ci  sono  rimaste  nel  Paese?  Oblenergo,  che  ora  sono  smantellati  fino  in  fondo,  poi  

teplokomunenergo,  CHP.  E  l'ultimo:  la  terra,  il  paese  è  finito  lì.

Il  Paese  comincerà  a  cambiare  solo  se  la  classe  dirigente  verrà  rimossa  dal  potere.

Qualcuno  ha  idea  di  cosa  accadrà  dopo  questo?  Ti  viene  detto  che  il  nuovo  proprietario  deve  essere  

"efficace"  e  che  l'efficienza  sta  nell'aumentare  i  suoi  profitti.  E  la  consapevolezza  che  fino  a  quando  questa  

classe  dirigente  non  sarà  messa  sotto  i  ferri,  in  senso  figurato,  non  potranno  verificarsi  cambiamenti  positivi  

nel  Paese,  in  linea  di  principio.

Quanti  milionari,  multimilionari  abbiamo  nella  nostra  società?  Novecento  centesimi.

Chiama:  Perché  coloro  che  tengono  in  pace  i  nostri  oligarchi  non  pensano  di  avere  figli,  che  non  solo  

quelli  che  ne  hanno  milioni,  ma  tutti  gli  altri  ne  soffriranno.  Il  potere  mente.  Il  sopravvissuto  di  Chernobyl  

riceve  120  dollari  per  il  miglioramento  della  sua  salute  e  il  vicesceriffo  va  in  vacanza

Quanti  sono  in  parlamento?  375.  Se  il  parlamento  è  rappresentativo,  allora  dovrebbero  esserci  0,09  
milionari  o  per  niente.

Oggi  il  modello  del  parlamentarismo  ucraino  è  espressione  assoluta  degli  interessi  della  borghesia  

criminale.  Per  capire  che  è  necessario  combattere  questo,  prima  di  tutto,  bisogna  essere  d'accordo  sul  

fatto  che  l'inizio  della  lotta  è  in  una  cosa:  lo  smantellamento,  la  distruzione  e  la  distruzione  del  modello  del  

parlamentarismo  ucraino.

"Accent":  E  cosa  farne,  come  affrontarlo?  Ci  sono  molte  persone  del  genere  che  non  si  accontenteranno  
dello  status  di  servitore.

"Accent":  Ma  anche  dall'altra  parte  delle  barricate  non  dormono.  Probabilmente  si  difenderanno  in  

qualche  modo.

Igor  Berkut:  Per  diventare  un  servitore,  devi  comunque  sforzarti  molto.  La  stragrande  maggioranza  

dei  cittadini  del  nostro  paese  passerebbe  volentieri  allo  status  di  servitore.  Ma  c'è  un  numero  molto  

limitato  di  posti.  Il  resto  delle  persone  viene  gettato  nell'estinzione.

Igor  Berkut:  Non  ci  sono  ancora  discussioni  a  riguardo.  Quello  che  sto  raccontando  oggi,  molti  

giornalisti  non  l'hanno  mai  nemmeno  sentito.  Né  Shuster  né  Kiselev  hanno  tali  discussioni.
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Molti  anni  fa  ho  detto  che  l'era  delle  speranze  insoddisfatte,  iniziata  nel  1991,  si  concluderà  nel  2011.  E  

questa  era,  grazie  a  Dio,  è  finita.

E  così  continuerà.  Inoltre,  se  ora  ricevi  un  soldo,  non  lo  riceverai  affatto,  o  riceverai  così  tanto  che  non  puoi  

comprare  nemmeno  mezza  pagnotta.  Perché  tutti  voi  in  questo  paese  siete  quella  parte  della  popolazione  

che  la  classe  dirigente  ha  preparato  per  lo  smaltimento.  Ci  possono  essere  concessioni  solo  prima  delle  

elezioni.  La  tua  vita  non  consiste  solo  di  100  grivna.  È  costituito  dalla  strada,  dall'ospedale,  dalla  scuola,  

dalla  televisione  locale,  dall'atmosfera  della  città,  in  modo  che  non  ci  sia  criminalità,  droga,  in  modo  che  ci  

sia  gente  per  strada,  è  tenuto  pulito,  quindi  che  sarai  protetto  in  caso  di  an

Igor  Berkut:  Certo  che  capisco.  La  classe  dirigente  non  ha  nazionalità.  Viktor  Fedorovich  non  è  affatto  

ebreo.  Viktor  Fedorovich,  come  lui  stesso  ha  detto,  è  un  ucraino  con  radici  lituane.  E  Yushchenko  non  era  

un  non  ebreo.  È  solo  che  in  cucina  puoi  scherzare  sul  fatto  che  delle  10  persone  più  ricche  del  Paese,  8  

della  stessa  nazionalità.  E  non  mi  sono  offerto  di  prendere  nessun  forcone.  Perché  non  prenderai  niente,  

niente  forcone.  Inoltre,  nell'era  delle  armi  automatiche,  impugnare  il  forcone  è  ingenuo  e  ridicolo.  E  ogni  

tentativo  di  "prendere  il  forcone"  sarà  represso  brutalmente  e  con  piacere.  La  classe  dirigente  deve  e  si  

difenderà.  Perché  hanno  figli  e  nipoti.  E  se  permette  a  qualcuno  di  farsi  carico  di  zappe  o  zappe,  allora  cos'è  

questa  classe  dirigente  che  non  pensa  ai  propri  figli  e  nipoti?  Per  quanto  riguarda  le  forze  dell'ordine,  cosa  

vuoi  da  loro  se  i  loro  alti  capi  sono  nominati  dalla  classe  dirigente?  Chi  ha  nominato  l'altro  ieri  i  capi  delle  

forze  dell'ordine?  L'entourage  di  Yushchenko.  Ieri  -  Tymoshenko.  Oggi  -  il  cerchio  del  presidente  in  carica.  

Quindi  questa  è  una  classe,  la  classe  dirigente.  Allora  come  vuoi  che  la  polizia  combatta  i  signori  se  

nominano  il  ministro  dell'Interno?  Cosa  ti  aspetti  dalla  procura  se  il  procuratore  generale  è  nominato  dalla  

classe  dirigente?  Cosa  ti  aspetti  dai  giudici  se  sono  approvati  dai  deputati?

Igor  Berkut:  Assolutamente  non  strano.  Perché  risponderò  dopo.  E  quando  una  scuola  è  stata  chiusa  

in  un  villaggio  su  quattro  e  quando  il  30%  degli  ospedali  rurali  e  degli  ambulatori  sono  stati  rimossi  nella  

regione  di  Luhansk,  ma  ciò  non  ti  ha  colpito  personalmente,  questo  non  ti  ha  infastidito.  E  perché  i  problemi  

dei  bambini  di  guerra  dovrebbero  preoccupare  l'ormai  disoccupata,  ex  infermiera  del  villaggio,  dove  era  

chiuso  l'ospedale,  diventato  così  10  anni  fa?  Ognuno  di  voi  ricorda  i  propri  problemi  quando  si  tratta  di  te  

personalmente.  E  quando  l'intero  paese  sta  affondando  in  tutti  i  sensi,  non  ti  riguarda.

"Accento":  capisci  la  domanda?

"Accent":  è  strano  che  ti  venga  posta  questa  domanda.

Prendere  il  forcone?  Ora  il  vertice,  composto  da  ebrei,  è  salito  al  potere.

Call:Ho  una  domanda  per  Azarov.  Sui  figli  della  guerra.  Dal  2006  dobbiamo  pagare  il  30%.  In  precedenza,  

hanno  pagato  il  10%,  si  tratta  di  circa  49  grivna.  Ora  anche  il  10%  ha  smesso  di  pagare  e  dice  "aggiunto".  

Cos'è  che  ci  prende  in  giro?  Non  paga  i  nostri  soldi,  e  poi  dice  che  aggiungerà.

-  25  mila.  E  possiamo  dire  che  le  persone  sono  gettate  per  sopravvivere,  non  hanno  bisogno  di  noi.
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In  questo  senso,  è  significativo  ciò  che  Putin  ha  fatto  con  Khodorkovsky  quando  Khodorkovsky  ha  

iniziato  a  comprare  il  parlamento  russo  in  partiti,  come  è  successo  qui.  Cioè,  Khodorkovsky  voleva  

farlo  sembrare  come  in  Ucraina,  quando  ogni  partito  è  sostenuto  da  oligarchi  e  vota  di  cui  gli  oligarchi  

hanno  bisogno.  Quando  Putin  è  salito  al  potere,  la  tassa  su  un  barile  di  petrolio  russo  era  di  3  dollari,  il  

budget  era  scarso.  Cosa  ha  fatto  Putin?  Alzò  fino  a  46  e  subito  il  budget  iniziò  a  riempirsi.  Perché  gli  

esportatori  di  acciaio  ucraino,  i  multimiliardari,  le  persone  più  ricche  del  pianeta,  intorno  ai  quali  il  Paese  sta  

morendo,  pagano  $  140  per  tonnellata  di  acciaio  fuso  in  Ucraina,  mentre  il  miliardario  russo  paga  $  480?

Cosa  doveva  fare  Azarov  per  prendere  soldi  dagli  oligarchi  e  dare  ai  bambini  di  guerra,  alle  madri  single,  ai  

disabili?  Almeno  fargli  pagare  le  tasse.  E  non  come  sono  ora:  portano  tutto  fuori  dal  paese  a  metà  del  costo  

per  non  pagare  le  tasse.

incidente.  A  proposito,  Azarov  sa  di  cosa  stai  parlando  meglio  di  te.  Non  è  necessario  trasferirglielo.  È  

semplicemente  un  conduttore  delle  idee  della  classe  che  lo  ha  messo  come  primo  ministro.  Non  potrebbe  

essere  altrimenti.  Vuoi  che  Azarov  prenda  soldi  da  Firtash  e  Pinchuk  e  inizi  a  distribuire  guerre  ai  bambini?  

Poi  deve  iniziare  con  un  colpo  di  stato  e  diventare  un  dittatore.  Ma  l'altra  parte  della  popolazione  che  

continua  a  credere  nella  democrazia  non  lo  capirà.

Pertanto,  ho  iniziato  dicendo  che  se  qualcuno  pensa  che  verrà  il  momento  in  cui  le  strade  saranno  

riparate  e  tutto  andrà  bene,  allora  questo  non  può  accadere.  Questo  non  accadrà  mai  in  un  paese  che  è  

governato  come  lo  è  oggi.  In  un  paese  di  proprietà  di  50  famiglie.  La  strada  da  Donetsk  a  Severodonetsk  

via  Artemovsk  molto  probabilmente  cesserà  di  esistere  nei  prossimi  10-12  anni.  In  generale,  non  lo  sarà.  E  

se  viene  riparato  all'improvviso,  un  altro  morirà  nelle  vicinanze.  E  sono  tutti  così.  E  da  Lisichansk  a  

Severodonetsk  guidare?  E  da  Severodonetsk  a  Rubizne?  Non  è  lo  stesso?

Forse  perché  in  Russia  il  parlamento  rappresenta  gli  interessi  dello  Stato?

"Accent":  ho  ricevuto  una  chiamata  da  Alexander  Ivanovich  di  Severodonetsk.  Dice:  "se  Igor  Berkut  

annuncia  un  incontro  con  i  residenti  di  Severodonetsk,  la  gente  verrà".

"Accent":  Alla  gente  non  interessa  più.

"Accent":  Beh,  in  qualche  modo  andiamo,  ci  siamo  abituati.

Chiama:  sei  residente  a  Severodonetsk?  Quando  è  stata  l'ultima  volta  che  hai  guidato  lungo  l'autostrada  

Lisichansk-Artemovsk?

Igor  Berkut:  Ecco  come  andremo,  una  volta  che  ci  saremo  abituati.

Igor  Berkut:  Se  Azarov  facesse  un  colpo  di  stato  e  andasse  in  guerra  contro  Firtash  e  Pinchuk  e  altri  

oligarchi,  Kiselev,  Shuster  e  altri  combattenti  dei  fronti  televisivi  di  Kiev  spiegherebbero  che  Azarov  è  

un  dittatore  e  un  nemico  della  democrazia.

Qual  è  la  percentuale  più  alta  all'ombra  del  business  ucraino?  Metallurgia,  chimica,  raffinazione  

del  petrolio.  Questa  è  la  più  grande  percentuale  di  aziende  in  ombra.

Igor  Berkut:  Sì,  vengo  da  Severodonetsk.  Ho  percorso  questa  strada  ieri  sera  e  per  superare  130  

km.  tra  Donetsk  e  Severodonetsk,  ci  sono  volute  3,5  ore  per  130  km.
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Finora,  tuttavia,  sono  stato  confuso  con  questa  spia  di  Mosca-Pindos.  Pertanto,  è  diventato  necessario  

dichiarare  -  CITTADINI!  Se  qualche  asino  usa  il  mio  nome,  guarda  prima  chi  è  e  da  dove  viene,  e  le  sue  

azioni  dolorose,  per  non  confonderti.

Qui  di  recente  sono  trapelate  informazioni  sulle  azioni  di  Igor  Berkut.  Voglio  informare  gli  abitanti  di  HB  che  

non  ho  nulla  a  che  fare  con  le  azioni  dell'impostore  Gekko,  che  ha  rubato  il  mio  marchio  promosso.

Igor  Berkut:  Molte  grazie.  A  partire  da  aprile  terrò  riunioni,  parlerò  perché  le  persone  possano  

rispondere  da  sole  ad  alcune  domande.  Cosa  vogliamo?  Diciamo  che  sappiamo  chi  è  la  colpa.  Cosa  fare?  

Ma  prima  devi  rispondere  alla  domanda:  "Cosa  vogliamo?"  Allora  sarà  chiaro  cosa  bisogna  fare.

TEXAKABANK  JSC  (Almaty),  i  cui  titoli  sono  quotati  nel  listino  ufficiale  della  Borsa  del  Kazakistan  

(KASE),  categoria  "A",  ha  fornito  a  KASE  copia  del  certificato  di  reiscrizione  statale  della  banca  datato  

15  marzo  2007,  secondo  il  quale  il  nuovo  nome  di  TEXAKABANK  JSC  divenne  -  "Sussidiary  Bank  Joint  

Stock  Company"  Sberbank  of  Russia  "".

05.04.2007  12:26

"Accent":  La  comprensione  è  che  qualcosa  deve  essere  fatto.  È  possibile  ripetere  il  "Maidan"?

La  banca  di  risparmio  commerciale  per  azioni  della  Federazione  Russa  (Sberbank  of  Russia)  è  stata  

creata  sotto  forma  di  società  per  azioni  di  tipo  aperto  in  conformità  con  la  legge  della  RSFSR  "Sulle  

banche  e  sulle  attività  bancarie  nella  RSFSR".  Il  fondatore  e  principale  azionista  di  Sberbank  of  

Russia  è  la  Banca  centrale  della  Federazione  Russa  (oltre  il  60%  delle  azioni  del  capitale  autorizzato).  I  

suoi  azionisti  sono  più  di  200  mila  persone  giuridiche  e  persone  fisiche.  Sberbank  of  Russia  è  stata  

registrata  il  20  giugno  1991  presso  la  Banca  Centrale  della  Federazione  Russa.  Numero  di  registrazione  

-  1481.

TEXAKABANK  ribattezzata  Banca  sussidiaria  di  Sberbank  of  Russia  JSC

Un'altra  opzione  è  che  qualsiasi  "Maidan"  oggi,  la  classe  dirigente,  possa  facilmente  dirigere  corrompendo  

i  leader,  a  loro  favore.  Come  è  successo  con  il  "tax  maidan",  assolutamente  inutile,  per  il  quale  sono  stati  

dati  soldi  ad  altri  rappresentanti  della  classe  dirigente.  Pertanto,  non  vedo  alcun  senso  in  "Maidans"  senza  

una  risposta  alla  domanda,  cosa  vogliamo?  Per  far  rivivere  l'idea  di  uno  stato  giusto  nella  mente  delle  

persone,  dobbiamo  chiederci:  quali  saranno  le  basi?

Il  cosiddetto  "Igor  Berkut  (Gekko)"  è  il  prodotto  di  una  combinazione  innaturale  degli  interessi  

dell'FSB  e  della  SBU,  che  hanno  usato  il  mio  nome  per  questo  clown,  poiché  il  mio  nome  era  molto  noto  

agli  abitanti  della  nostra  regione.  Cioè,  il  clown  FSB-SBU  Gekko  è  diventato  un  "clone".

TEXAKABANK  JSC  (Kazakistan)  è  stata  nuovamente  registrata  in  SB  Sberbank  of  Russia  JSC,  come  

affermato  nel  messaggio  della  Borsa  del  Kazakistan  (KASE).
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Sito  della  "Grande  Ucraina"

sulle  repressioni  contro  i  membri  del  partito  da  parte  del  regime ...  In  generale,  sta  promuovendo  a  qualsiasi  

titolo.

Usiamo  un  esempio.

Leggenda  ufficiale

TEXAKABANK  è  una  banca  congiunta  kazako-americana  che  opera  con  successo  dal  1993.  Oggi  

TEXAKABANK  è  una  delle  banche  in  via  di  sviluppo  più  dinamica  con  partecipazione  straniera.

Quindi  protegge  David  Zhvania  (sulle  ragioni  -  sotto)  dalle  incursioni  legate  all'acquisizione  illegale  

della  cittadinanza.  Ciò  si  oppone  al  ritiro  della  flotta  del  Mar  Nero  da  Sebastopoli.  Questo  dà  una  chat-

conferenza  sui  problemi  dell'esercito  ucraino  in  una  delle  prestigiose  pubblicazioni  Internet  aziendali,  e  

dozzine  di  "domande"  al  personaggio  sono  formulate  in  uno  stile  sospettosamente  identico  e  nella  stessa  

maniera  ossequiosa.  Ciò  avvia  l'azione  "Ucraina  senza  Yushchenko"  e  parla  a  tutti  gli  angoli

Le  persone  normali  sono  già  stanche  della  politica  ucraina.  Il  caos  incessante  e  il  caos  totale,  creati  

dall'élite  politica  attiva,  generano  nella  società  una  richiesta  di  nuove  forze  e  nuovi  volti.  Tuttavia,  i  cittadini  

stanchi  dovrebbero  stare  attenti.  Dopotutto,  non  necessariamente  i  nuovi  politici  che  promettono  la  manna  

dal  cielo  saranno  migliori  dei  vecchi.  Inoltre,  sulla  scia  del  disgusto  della  gente  per  l'attuale  governo,  attori  

molto  contraddittori  stanno  cercando  di  irrompere  in  esso  (il  governo).

mob.  8-097-1014278

Nessuno  dubita  che  questa  ondata  di  attività  non  sia  altro  che  un  tentativo  di  promuovere  un  altro  

politico  e  il  citato  progetto  di  partito.  Ci  sono  dozzine  di  tali  imprese  nella  storia  moderna  dell'Ucraina.  

Tuttavia,  Igor  Gekko  è  un  personaggio  così  colorato  che  vale  la  pena  soffermarsi  su  di  lui  in  modo  più  

dettagliato.

Il  suo  leader  -  qualcuno  Igor  Gekko  -  anche  sullo  sfondo  di  una  fontana  che  sgorga  la  vita  politica  è  

diventato  uno  dei  principali  giornalisti  del  paese.

indirizzo  e-mail  di  Igor  Vitalievich  Gekko

Tutta  questa  attività  è  accompagnata  da  pubblicazioni  immotivate  sui  media  (i  giornalisti,  dopotutto,  vogliono  

anche  mangiare),  in  cui  il  cittadino  di  Gekko,  per  ragioni  sconosciute,  risponde  a  varie  domande.

Da  metà  maggio,  l'opinione  pubblica  politicamente  preoccupata  guarda  con  sconcerto  all'attività  

senza  precedenti  sviluppata  da  un  partito  poco  conosciuto  chiamato  "Grande  Ucraina".

Igor  Gekko:  come  un  banchiere  dell'intelligence  è  diventato  un  "politico  
a  chiamata"
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Dopo  aver  ricevuto  un'istruzione  militare,  nel  1986-1987  ha  servito  come  comandante  di  plotone  di  

ricognizione  nel  gruppo  centrale  delle  forze  nel  quarantacinquesimo  battaglione  d'assalto  aereo  separato.  

Nel  1988,  su  sua  richiesta,  fu  inviato  nella  Repubblica  Democratica  dell'Afghanistan,  come  comandante  

di  plotone  di  ricognizione,  poi  -  come  capo  dell'intelligence  di  battaglione.

Apparentemente,  la  "formazione  finanziaria"  ricevuta  nell'ambito  della  suddetta  sovvenzione  è  andata  

per  il  futuro.  Dal  momento  che  già  nel  luglio  1993  Gekko,  insieme  al  suo  partner  americano  Gregory  Knowle  

Studer,  ha  registrato  TEXAKABANK  JSC  in  Kazakistan.  Inoltre,  Studer  possedeva  quasi  il  90%  delle  azioni  

e  Gekko  -  9,7%.

Carriera  bancaria

La  parte  sbagliata  politica  e  criminale

Secondo  la  biografia  ufficiale  diffusa  da  "Great  Ukraine",  Igor  Vitalievich  Gekko  è  nato  nel  1964  a  

Severodonetsk,  nella  regione  di  Luhansk,  dove  ha  trascorso  la  sua  infanzia.  Dopo  essersi  diplomato  

alla  scuola  n.  10,  è  entrato  e  si  è  laureato  con  successo  presso  la  Moscow  Higher  Combined  Arms  

Command  School.

Già  nel  marzo  2008,  Gekko  ei  suoi  vecchi  soci  hanno  creato  Metrokombank  in  Kazakistan,  

dove  Igor  Vitalievich  è  indicato  come  capo  del  Consiglio  di  amministrazione  (http://

www.metrocombank.kz/history/management.php).  È  interessante  notare  che  il  consiglio  di  

amministrazione  della  Metrobank  di  Mosca  è  guidato  da  Valery  Vitalievich  Gekko,  il  fratello  dell'imputato  

(http://www.metrobank.ru/history/management.php).  Un  paio  di  anni  fa  Igor  Gekko  ha  persino  ricevuto  un  

premio  in  Russia  per  il  suo  contributo  allo  sviluppo  del  settore  bancario.  In  una  parola,  il  politico  appena  

coniato  ha  una  biografia  ufficiale  abbastanza  decente.

Nelle  pubblicazioni,  il  servizio  stampa  di  Gekko  lo  chiama  "self-made  man".

A  spese  di  una  sovvenzione  ricevuta  nell'ambito  del  programma  per  l'ex  personale  militare,  Igor  Gekko  nel  
1991-92.  ha  ricevuto  un'educazione  finanziaria  in  Russia  e  negli  Stati  Uniti.  Ha  lavorato  nel  settore  

bancario  e  finanziario,  dove  ha  fatto  una  carriera  di  successo.

Nel  2001  ha  intrapreso  attività  sociali.  È  stato  caporedattore  del  quotidiano  "Lyubimy  Gorod",  nel  2005  è  

diventato  il  capo  dell'organizzazione  pubblica  "Motherland-East",  nel  2006  è  stato  a  capo  del  partito  "Great  

Ukraine".

L'attività  bancaria  si  è  sviluppata  con  successo,  TEXAKABANK  ha  costruito  una  rete  di  oltre  30  filiali  nelle  

principali  città  del  Kazakistan.  Nel  2005-2006,  Studer  e  Gekko  hanno  acquistato  una  piccola  Metrobank  a  

Mosca.  Nello  stesso  2006,  i  partner  hanno  ridistribuito  le  loro  azioni  in  TEXAKABANK,  dopo  di  che  hanno  

venduto  le  sue  azioni  alla  Sberbank  of  Russia.

Nel  1989,  in  connessione  con  la  riforma  del  quarantesimo  esercito,  Igor  Gekko  fu  trasferito  nel  distretto  

militare  dell'Asia  centrale,  dove  prestò  servizio  fino  al  1991.  Dopo  il  crollo  dell'Unione  Sovietica,  non  

ritenendo  possibile  prestare  giuramento  di  fedeltà  a  un  altro  stato,  lui  (all'età  di  27  anni)  si  è  dimesso.
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Con  ulteriori  indagini  è  emerso  che  Gekko  ha  ottenuto  illegalmente  la  cittadinanza  ucraina  (buongiorno  a  

David  Vazhayevich).  Nel  2003,  per  quanto  riguarda  la  cittadinanza  di  Gecko  presso  il  ministero  dell'Interno  

ucraino,  l'ufficio  del  procuratore  generale  del  Kazakistan  ha  ufficialmente  chiesto  chi  ha  cercato  di  

capire  su  quali  basi  il  cittadino  del  Kazakistan  è  stato  registrato  come  candidato  per  i  deputati  ucraini?

Inoltre,  si  è  scoperto  che  Igor  Vitalievich  nel  2001  non  ha  guadagnato  un  centesimo  in  Ucraina.  Sono  

sorte  domande  naturali,  ma  cosa  ha  fatto  e  dove  ha  vissuto,  perché  uno  dei  requisiti  della  legge  per  i  

candidati  alla  carica  di  deputato  è  la  residenza  permanente  in  Ucraina  per  5  anni  prima  delle  elezioni.

Tuttavia,  nell'eroica  biografia  di  Citizen  Gekko  ci  sono  diversi  episodi  sui  quali  tace  diligentemente.

I  fatti  delle  violazioni  sono  stati  chiaramente  registrati,  a  seguito  dei  quali  il  9  gennaio  2004  il  Ministero  

dell'Interno  ha  inviato  un  orientamento  ai  punti  di  frontiera  e  doganali  per  trattenere  Gekko.  Il  viceministro  

dell'Interno  A.  Prisyazhnyuk  ha  poi  spiegato  che  la  polizia  aveva  messo  Gekko  nella  lista  dei  ricercati  e  

voleva  sequestrare  il  passaporto  ucraino.  Ma  è  scomparso.  Poi  è  iniziata  la  febbre  pre-elettorale  e  Gekko  è  

stato  temporaneamente  picchiato.

Così,  nel  2001,  subito  prima  delle  elezioni  per  la  Verkhovna  Rada,  il  sig.  Gekko,  che  era  attivamente  

coinvolto  in  affari  in  Asia  centrale  e  Russia,  appare  a  Severodonetsk,  prende  il  giornale  citato  sotto  la  

sua  ala  e  si  candida  per  112  collegi  elettorali  a  mandato  unico  in  Severodoneck.  È  interessante  notare  

che  il  nuovo  politico  Gekko  ha  guadagnato  il  20,8%  e  ha  preso  il  secondo  posto,  dietro  solo  a  Julia  Yoffe,  

che  era  già  stata  eletta  in  parlamento  da  questo  collegio.  Il  segreto  era  che  Gekko  riceveva  il  supporto  di  

alcune  delle  amministrazioni  e  degli  affari  locali.  Poi  a  Severodonetsk  e  Rubizhne  si  è  parlato  molto  di  
falsificazioni  a  favore  di  Yoffe.

Secondo  i  dati  disponibili,  nel  2006,  ancora  una  volta  in  corsa  per  il  parlamento,  Igor  Gekko  era  cittadino  

del  Kazakistan  (http://www.jsc.kz/?page\u003dshowpub&pid\u003d42),  come  dimostrano  le  informazioni  

sulla  sua  proprietà.

Gekko  ha  cercato  di  contestare  il  risultato  elettorale,  che  ha  attirato  un'attenzione  inutile  e  causato  

problemi.  Pertanto,  il  Comitato  degli  elettori  dell'Ucraina,  controllando  i  dati  del  candidato,  ha  rilevato  

che  la  società  "Finintex" ("Finanza  e  investimenti  in  Texas";  http://finintex.ru),  il  cui  vicepresidente  

sarebbe  stato  Gekko,  non  era  registrata  in  Ucraina.  Questa  è  una  società  registrata  negli  Stati  Uniti,  il  

cui  ufficio  di  rappresentanza  a  Mosca  era  diretto  da  Valery  Gekko.

Si  è  scoperto  che  il  cittadino  di  Gekko  viveva  in  Kazakistan  e  ha  almeno  due  passaporti  (il  secondo  a  nome  

di  Gontsul).  Il  secondo  passaporto  sarebbe  stato  necessario  per  cancellare  le  tracce  del  passato  criminale  

di  Igor  Vitalievich.

Nel  2004,  Igor  Vitalyevich  ha  preso  parte  alla  campagna  dell'Iniziativa  Civile  e  sembrava  persino  

simpatizzare  con  il  candidato  dell'opposizione  Viktor  Yushchenko.  Tuttavia,  già  nel  2005,  Gekko  è  

diventato  violentemente  e  pubblicamente  "disilluso"  dal  leader  "arancione".  È  interessante  notare  che  ciò  è  

accaduto  nel  settembre  2005,  esattamente  dopo  il  noto  scandalo  della  corruzione.
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Impronta  speciale

All'inizio  del  2007,  Gekko  si  è  dichiarato  pubblicamente  a  Kiev,  avviando  uno  dei  primi  referendum  

sulle  dimissioni  di  Leonid  Chernovetsky.  Questa  iniziativa  ha  guadagnato  un  secondo  vento  nell'inverno  

del  2008.  Insieme  a  lui,  hanno  partecipato  alla  conferenza  stampa  rappresentanti  di  Mikhail  Brodsky,  del  

blocco  Klitschko  e  di  altre  associazioni.

Fu  sulla  base  della  loro  vicinanza  ai  servizi  speciali  russi  che  Gekko  e  Zhvania,  che  avevano  ampi  

contatti  lì  dopo  il  commercio  monopolistico  delle  TVEL,  trovarono  un  linguaggio  comune.  Dopotutto,  

controllare  la  fornitura  di  elementi  combustibili  è  quasi  come  ricevere  una  borsa  di  studio  per  un  ufficiale  

dell'intelligence  nel  1991  (!)  Per  studiare  negli  Stati  Uniti  e  tornare  da  lì  all'età  di  28  anni  come  socio  junior  

in  una  banca.  È  ovvio  che  qualcuno  ha  aiutato  il  "self-made  man" ...

Alle  elezioni  del  sindaco  di  Kiev,  la  "Grande  Ucraina"  ha  svolto  il  ruolo  di  un  progetto  tecnologico  di  

BYuT.  Secondo  fonti  interne  allo  stesso  partito,  il  blocco  Yulia  Tymoshenko  si  sta  preparando  a  schierare  il  

partito  per  lavorare  nelle  regioni  sudorientali  dell'Ucraina.

Secondo  le  informazioni  disponibili  a  cavallo  del  2007-2008.  il  lotto  è  stato  acquistato  dal  suddetto  David  

Zhvania.  David  Vazhaevich,  a  quanto  pare,  si  rese  conto  che  il  progetto  Yuri  Lutsenko  si  era  ampiamente  

esaurito,  quindi  iniziò  a  preparare  opzioni  di  backup.

Secondo  i  dati  disponibili,  la  banca  del  Sig.  Gekko  in  Kazakistan  è  stata  usata  ripetutamente  per  riciclare  

denaro  ombra  russo...  Questi  flussi  erano  sotto  il  controllo  del  gruppo  "Solntsevo"  e  dell'FSB.  A  proposito,  le  

bande  di  Solntsevskaya  sono  ancora  i  partner  di  Gekko:  insieme  possiedono  una  catena  di  ristoranti  a  

Sebastopoli.

Il  partito  ha  utilizzato  slogan  stravaganti  per  attirare  l'attenzione.  Ad  esempio,  accompagnando  la  richiesta  

di  introdurre  elezioni  su  liste  aperte  di  partito,  i  “grandi  ucraini”  hanno  proposto  di  spostare  il  parlamento  a  

Zaporozhye.

Pertanto,  gli  interessi  di  David  Zhvania,  Viktor  Medvedchuk  e  Yulia  Tymoshenko  si  sono  intrecciati  

attorno  alla  "Grande  Ucraina"  di  Igor  Gekko.  Parla  dell'aspetto  di  una  nuova  forza  e  non  ci  sono  volti  nuovi:  

questo  è  un  altro  progetto  tecnologico  che  morirà  o  sarà

Tuttavia,  c'è  un  altro  aspetto  interessante.  La  frase  popolare  che  non  ci  sono  ex  esploratori  è  pienamente  

coerente  con  il  signor  Gekko.  Fonti  delle  autorità  competenti  hanno  svelato  un'altra  dimensione  della  sua  
natura  poliedrica.

Nello  stesso  anno,  Gekko  ha  creato  un'associazione  pubblica  "Rodina-Vostok" (http://

rodinavostok.org/leader),  che  ha  iniziato  le  sue  attività  a  Lugansk  e  nella  regione,  ha  stabilito  una  

distinzione  per  gli  eccezionali  residenti  di  Luhansk,  ecc.  Ora  questo  progetto  è  stato  ridotto,  i  suoi  

attivisti  stanno  lavorando  per  il  bene  della  “Grande  Ucraina”.  È  noto  che  il  partito  ha  registrato  12  supporti  

di  stampa  in  un  giorno.

Al  momento,  il  progetto  Great  Ukraine  è  incluso  nel  pool  di  azioni  sostenute  dalla  Russia,  che  sono  sotto  il  

controllo  operativo  di  Viktor  Medvedchuk.  Sta  guadagnando  fama  con  l'aiuto  dell'azione  "Ucraina  senza  

Yushchenko",  in  cui  il  leader  del  "cuore  bianco"  con  le  labbra  di  Gekko  impiccherà  tutti  i  cani.
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riformattato  non  appena  i  suoi  proprietari  raggiungono  i  loro  obiettivi  o  perdono  interesse  per  esso.
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